C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 80 del 05/07/2019
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. N. 166
E N. 176 DEL D.LGS. N. 267/2000.
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di luglio alle ore 17:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Segretario MESSINA ANNA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. N. 166 E
N. 176 DEL D.LGS. N. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
- n. 50 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a con oneri a totale carico dello Stato";
-n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: “Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento”;

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
- n. 1 del 10/01/2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore";
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai
responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione
piano degli obiettivi e della performance";
-n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo
provvedimento";
-n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio secondo provvedimento".
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RICHIAMATE altresì:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.02.2019 avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui anno 2018”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03.04.2019 con la quale si è provveduto
ad approvare lo schema di rendiconto della gestione 2018;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione 2018;

VISTO l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone:
“1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il
limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di
riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento
delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.”;
RICHIAMATO altresì l’art n. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente:
“I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al
31 dicembre di ciascun anno.”;
VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici con la quale si
evidenzia la necessità di integrare il capitolo di bilancio numero 730200/3 ad oggetto
“Formazione e sicurezza sul lavoro” per le seguenti motivazioni:
• la convenzione Consip ad oggetto “Gestione integrata della sicurezza nei luoghi di
lavoro” è stata aggiudicata nell’ottobre dell’anno 2018 e l’inizio di validità della
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•

stessa era previsto per il mese successivo;
per ragioni interne alla stessa Consip l’inizio di validità è stato procrastinato sino

•

alla data del 1° aprile 2019, con l’impossibilità di effettuare l’Opf (Ordinativo
preliminare di fornitura), documento indispensabile ai fini della quantificazione delle
risorse necessarie;
in data 30.04.2019 è pervenuto il preventivo formulato sulla base dell’analisi dei
fabbisogni, così come emerso nell’incontro svoltosi con la ditta aggiudicataria in
data 18.04.2019;

CONSIDERATO che le risorse necessarie per finanziare le attività formative -obbligatorie
per legge- ammontano, per l’anno 2019, a € 11.115,00 (Iva esente, in quanto trattasi di
attività di formazione rivolta ad Enti Pubblici), così come da preventivo allegato (All. B) ed
elenco delle attività formative previste per l’esercizio 2019 (All. C);
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, alla Missione 20 –
Programma 01, Titolo 1, Conto Finanziario/Quinto livello 1.10.01.01.001, e nel Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019, Capitolo/Articolo 7911/1 (competenza) e
7911/2 (cassa) è iscritto un fondo di riserva pari ad €. 41.500,00 che attualmente presenta
piena disponibilità;
RITENUTO necessario provvedere ad integrare le previsioni dei seguenti capitoli, al fine di
soddisfare le richieste pervenute, attingendo le risorse tramite prelevamento dal fondo di
riserva di competenza e di cassa:
CODICE
CODICE DESCRIZIONE
IMPORTO DELLA
BILANCIO
PEG
CAPITOLO /
INTEGRAZIONE
MISS/PROGR CAP/ART
ARTICOLO

01.10

730200/3

Formazione e
sicurezza sul
lavoro

€ 11.115,00

TOTALE
PRELEVAMENT
O DAL FONDO
DI RISERVA

€ 11.115,00

MOTIVAZIONE DEL
PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI
RISERVA
Adesione convenzione
Consip per gestione
integrata sicurezza sui
luoghi di lavoro –
Programma formazione
obbligatoria esercizio
2019

VINCOLATI
(si/no)

no

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 / 2000 dal Responsabile del Settore
Finanziario;
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RICHIAMATI:
· il D.Lgs. n. 267/2000;
· il D.Lgs. n. 118/2011;
·l o Statuto Comunale;
· il vigente Regolamento comunale di contabilità;
All’unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1. di prelevare, ai sensi degli artt. 166 comma 2 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di
riserva di competenza e di cassa iscritto nel bilancio di previsione 2019/2021, anno
2019, alla Missione 20 – Programma 01 Titolo 1 Conto Finanziario/Quinto livello
1.10.01.01.001, e dal Piano Esecutivo di Gestione 2019/2012, anno 2019,
Capitolo/Articolo 7911/1 (competenza) e 7911/2 (cassa), l’importo complessivo di €
11.115,00, di cui quota vincolata pari a € 0 e quota non vincolata pari ad € 11.115,00,
integrando contestualmente gli stanziamenti delle unità contabili sotto riportate,
apportando la conseguente variazione di bilancio (All. A e A1):

CODICE
CODICE
BILANCIO
PEG
MISS/PROGR CAP/ART

01.10

730200/3

DESCRIZIONE
CAPITOLO /
ARTICOLO

IMPORTO DELLA
INTEGRAZIONE

Formazione e
sicurezza sul lavoro

€ 11.115,00

TOTALE
PRELEVAMENTO
DAL FONDO
DI RISERVA

€ 11.115,00

MOTIVAZIONE DEL
PRELEVAMENTO
VINCOLATI
DAL FONDO DI
(si/no)
RISERVA
Adesione convenzione
Consip per gestione
integrata sicurezza sui
luoghi di lavoro –
no
Programma formazione
obbligatoria esercizio
2019

2. di apportare la conseguente variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021,
esercizio 2019, secondo quanto riportato negli allegati A) e A1);
3. di dare atto che, a seguito del presente prelevamento, il fondo di riserva presenta una
residua disponibilità pari a € 30.385,00 (competenza e cassa);
4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nel rispetto delle
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modalità e dei tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale ai sensi di quanto
disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con voto unanime e palese, stante l’urgenza di provvedere al fine di rendere le risorse
disponibili per gli adempimenti di legge
D E L I B E R A inoltre
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
MESSINA ANNA

